
SENATO DELLA REPUBBLICA  

———— XVI LEGISLATURA ————  

  

  

  

  

  

Mercoledì 18 aprile 2012   

  

  

alle ore 9,30 e 16,30   

  

  

711
a
 e 712

a
 Seduta Pubblica  

————  
  

  

  

ORDINE DEL GIORNO   

  

  

   

  

I.  Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:  

  

1. SANNA ed altri. - Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale 

per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in 

materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale  (2923)  

  

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - Modifica all'articolo 

16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la composizione del 

Consiglio regionale  (2991)  

  (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero 

legale)  - Relatori SANNA e SARO  

  

2. CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA - Modifiche all'articolo 3 

dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati 

dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie  (3073)  

  

- BIANCO. - Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato con 

regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge 



costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di riduzione dei membri 

dell'Assemblea regionale  (2962)  

  (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero 

legale)  - Relatori SANNA e SARO  

 

3. CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - 

Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 

(Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)  (3057)  

  

- BLAZINA ed altri. - Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della 

regione Friuli - Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 

gennaio 1963, n. 1, in materia di ridefinizione del numero dei componenti 

del Consiglio regionale  (2963)  

  (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero 

legale)  - Relatori SANNA e SARO  

 

 

II.  Discussione del documento:  

  

Risoluzione della 3
a
 Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 144, 

commi 1 e 6, del Regolamento, a conclusione dell’esame della Proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo 

strumento di assistenza preadesione (IPA II) – (COM (2011) 838 

definitivo), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato – (COM (2011) 

839 definitivo) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l’esecuzione 

degli strumenti di azione esterna dell’Unione – (COM (2011) 842 

definitivo) - Relatore MANTICA  (doc. XVIII, n. 146) 

  

    

 

III.  Discussione del disegno di legge:  

  

CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in 

materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione  

  - Relatore BALBONI (Relazione orale)   (2420)  

 

 

 

  


